
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strategie per il turismo in una società che 
invecchia 
 
Oggi, in Svizzera, più del 20% della popolazione totale è vincolata in una 
forma o nell’altra dalla presenza o meno di barriere architettoniche. E la 

tendenza è in aumento, dato che la società continua ad invecchiare. 
Tuttavia l’età avanzata e le limitazioni fisiche non impediscono alle 
persone di viaggiare, anche se le offerte adeguate sono ancora piuttosto 
rare. "walk the talk" mette in evidenza i bisogni, le opportunità e le sfide 
di questo gruppo target, che sta diventando sempre più importante. 
 
13.00 Saluto di benvenuto & caffè 

13.20 Aging Society – dove stiamo andando?  
Il prof. François Höpflinger illustra la ricerca sull’età e le questioni 

generazionali dal punto di vista del turismo.  

13.40 Progetti innovativi 
Obiettivi di progetto, risultati raggiunti, coinvolgere i partner  

«Iniziativa OK:GO: Informazioni sull’accessibilità delle offerte 
turistiche in Svizzera» 
Carol Muggli, direttrice di Förderverein Barrierefreie Schweiz 

«Verso le destinazioni turistiche senza barriere» 
Susanne Gäumann, direttrice di Claire & George 

«Carrozzelle fuoristrada a noleggio per un esperienza priva di 
barriere architettoniche» 

Thomas Erne, direttore della Fondazione Cerebral 
 
15.10  Pausa caffè, Walk & Talk 

16.00  Dibattito con i partner di progetto 
Obiettivi (non) raggiunti, evoluzione, conoscenze 

16.45  Aging Society: rivolgersi agli indirizzi giusti e comunicare 
correttamente! 
Kurt Aeschbacher, presentatore ed editore della rivista 50plus 

17.30  Aperitivo 

 
Moderatore: Tiziano Pelli, Schmid Pelli & Partner AG 

Questo evento è organizzato dal Segretariato di Stato per l’Economia 
SECO nell’ambito della serie di incontri Innotour «walk the talk». 
L’obiettivo è trasmettere e diffondere il know-how derivato dai progetti 
Innotour, per aumentare l’efficienza dei progetti futuri.  

Martedì, 7 settembre 2021, ore 13.00-17.30 – seguirà aperitivo 
Sede dell’evento: Hotel Schweizerhof, Lucerna.  
Lingua: tedesco. 

 
La partecipazione è gratuita. Il numero dei partecipanti è limitato a 35 
persone (max. 2 persone per ogni ente). First come first serve!  
→ vai all’iscrizione 

Benchmarking nel 
turismo 
27.5.2021 
Zurigo 
 

Strategie per il 
turismo in una società 
che invecchia 
7.9.2021  
Lucerna 

 
Touring – l’ospite non 
conosce confini.  
21.9.2021  
Vevey 

 
Cultura edilizia: 
creare il nuovo dal 
vecchio! 
29.9.2021  

Burgdorf 
 
Esperienza digitale 
8.11.2021  
Berna 

 

Invito 

walk the talk 

https://schmidpellipartner.ch/wtt-aging-society/

